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ORDINANZA

REGISTRO GENERALE
Numero Data

10 11/01/2023

OGGETTO:
MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN 
OCCASIONE DELLA FIERA DI SANT'ANTONIO. GIORNI 13 - 14 - 15 
GENNAIO 2023.

I L   D I R I G E N T E

PREMESSO che in data 14 e 15 gennaio 2023 avrà luogo la tradizionale "Fiera di Sant’Antonio";

CONSIDERATO  che tale manifestazione, nella nuova sistemazione di cui alla Deliberazione di 
Giunta Comunale del 30 novembre 2022, n. 188 interessa le seguenti vie e piazze: viale Kasman – 
corso Dante – piazza Cavour – via Trieste – via San Francesco – piazza Roma – via Nino Bixio – 
corso Garibaldi – piazza Matteotti – via Delpino – piazza Della Torre – via Gagliardo - largo 
Giannini – via dei Casaretto – piazza Nostra Signora dell’Orto (parte a monte) – via San Francesco 
(tratto tra corso Dante e via Trieste) – via Nazario Sauro (tratto tra Corso Dante e Via Trieste), 
come da planimetrie allegate (Allegato1 – Allegato 2 – Allegato 3);   

PRESO ATTO della necessità di mettere a disposizione degli operatori cui è stato assegnato il 
posteggio senza veicolo idonee aree di parcheggio in aree limitrofe individuate in tratti delle 
seguenti vie e piazza: piazza Mazzini (parte a mare) – via dei Casaretto – via Davide Gagliardo 
(parte compresa tra via Vinelli e via Delpino) – via Botti – area centrale di Piazza Roma – via 
Magenta (piccolo tratto a monte) – via Cesare Battisti, come da planimetria allegata (Allegato1 – 
Allegato 2 – Allegato 3);     

CONSIDERATO che la contestuale “Fiera Agricola” si svolgerà sulla carreggiata di ponente di 
Viale Kasman e che, per consentire l’allestimento delle aree di vendita, occorre la disponibilità della 
stessa dalle ore 08:00 del 13 gennaio 2023;

RAVVISATA la necessità di individuare percorsi alternativi che consentano l'attraversamento del 
centro urbano in modo da assicurare il trasporto pubblico e la viabilità ordinaria e di istituire, nelle 
vie limitrofe alla Fiera, una nuova temporanea regolamentazione della circolazione stradale;

RITENUTO inoltre opportuno vietare il transito e la sosta ai veicoli in via Brizzolara, ad eccezione 
dei veicoli in uso o autorizzati dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Penitenziaria, per motivi di 



sicurezza legati alla presenza in detta via del Commissariato e della Casa Circondariale, e di 
eventuali veicoli delle pubbliche assistenze che vi faranno sosta per una migliore prontezza di 
intervento nell’area dedicata alla fiera;  

VISTO il piano della sicurezza della manifestazione depositato dal tecnico incaricato;

VISTI  l'art. 5, comma 3, e gli artt. 6, 7, 21 e 37 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 
nonché i relativi articoli del Regolamento al Codice della Strada:

           
O R D I N A

dalle ore 08:00 del giorno 13 gennaio 2023 e fino alle ore 24:00 del 15 gennaio 2223 sono in vigore 
i seguenti obblighi, divieti e limitazioni sulla circolazione veicolare e la sosta nel centro cittadino (la 
Polizia Municipale ha la facoltà, in caso di necessità contingenti, di variare le elencate disposizioni 
anche nei limiti temporali):

a) doppio senso di marcia nella carreggiata di Levante di viale Kasman, nel tratto compreso tra 
l’intersezione con via Bado Giannotto e l’intersezione con corso Dante;

b) dare precedenza per i veicoli che transitano in viale Kasman con direzione mare ai veicoli in 
circolazione rotatoria all’intersezione viale Kasman, corso Dante, viale Marconi e ponte della 
Libertà; 

c) doppio senso di marcia in corso Lavagna, nel tratto compreso tra l’intersezione con via 
Gastaldi e quella con viale Kasman;

d) obbligo di svolta a destra in via Gastaldi per i veicoli transitanti in corso Lavagna con 
direzione di marcia levante – ponente, nel tratto compreso tra viale Kasman e via Gastaldi;

e) doppio senso di marcia in via Fabio Filzi;
f) obbligo di svolta a destra e fermarsi e dare precedenza – STOP - all’intersezione con via 

Cesare Battisti per i veicoli transitanti in via Fabio Filzi con direzione levante - ponente;
g) divieto di sosta, con rimozione forzata, e di transito a tutte le categorie di veicoli nella 

carreggiata di ponente di viale Kasman, nel tratto compreso tra via Bado Giannotto e 
l’intersezione con corso Dante, eccetto i veicoli degli operatori commerciali partecipanti alla 
fiera agricola.

Dalle ore 20:00 del giorno 13 gennaio 2023 e fino al termine della manifestazione di cui in 
premessa sono in vigore le seguenti norme relative agli obblighi, divieti e limitazioni sulla 
circolazione stradale e la sosta nel centro cittadino (la Polizia Municipale ha la facoltà, in caso di 
necessità contingenti, di variare le elencate disposizioni anche nei limiti temporali):

a) in via Costaguta senso unico di marcia da piazza Matteotti a piazza Verdi;
b) divieto di sosta e di transito a tutte le categorie di veicoli in via Brizzolara, eccetto i veicoli 

in uso o autorizzati dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Penitenziaria ed i mezzi di soccorso 
delle pubbliche assistenze; 

c) in via Bontà, parte a mare da via Nino Bixio, doppio senso di marcia ed obbligo di fermarsi 
e dare la precedenza – STOP – all’intersezione con corso De Michiel; 

d) in via Tripoli doppio senso di marcia ed obbligo di fermarsi e dare la precedenza – STOP – 
all’intersezione con corso De Michiel;

e) in via Nazario Sauro, tratto a mare da via Trieste, doppio senso di marcia ed obbligo di 
fermarsi e dare la precedenza – STOP – all’intersezione con corso De Michiel;

f) in via San Francesco, tratto a mare da via Trieste, doppio senso di marcia ed obbligo di 
fermarsi e dare la precedenza – STOP – all’intersezione con corso De Michiel;

g) in via Marsala doppio senso di marcia ed obbligo di fermarsi e dare la precedenza – STOP – 
con obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Entella;

h) in via Vinelli doppio senso di marcia con obbligo di svolta in via D. Gagliardo in direzione 



mare per i veicoli provenienti da via Vinelli;  
i) in via D. Gagliardo doppio senso di marcia ed obbligo di fermarsi e dare la precedenza – 

STOP – all’intersezione con corso Assarotti;
j) obbligo di svolta a destra o a sinistra all’intersezione piazza N.S. dell’Orto viale Arata per i 

veicoli provenienti da viale Arata;  
k) nella giornata di sabato 26 marzo 2022 è sospesa la facoltà di accesso in via Martiri della 

Liberazione prevista, per i veicoli commerciali, dalle ore 08:00 alle ore 10:00 dei giorni 
feriali;

l) per il periodo di svolgimento della manifestazione "Fiera di S. Antonio" i veicoli dei residenti o 
proprietari di box o posti auto siti nell’area compresa tra via Vittorio Veneto, via N. Bixio, via J. 
Rocca lato monte, via Bontà lato monte, potranno attraversare le intersezioni di via Bontà con via 
Bixio e di via Vittorio Veneto, via J. Rocca, via Grimaldi, a passo d’uomo ed adottando tutte le 
cautele del caso; 

m) è consentita, se necessaria, la sosta ai veicoli di soccorso delle pubbliche assistenze sul lato di 
ponente di via Magenta e in corso Brizzolara;

n) divieto di sosta, con rimozione forzata, e di transito a tutte le categorie di veicoli nell’ambito 
delle vie e piazze, elencate in premessa, destinate allo svolgimento della manifestazione 
fieristica e alla sosta dei veicoli merci degli operatori eccetto i veicoli degli operatori 
commerciali partecipanti alla manifestazione;

AVVERTE

che il servizio il servizio di spazzamento meccanizzato è sospeso, come da ordinanza del 03 
gennaio 2023, n.1, fino al giorno 15 gennaio 2023 compreso, ad eccezione delle aree mercatali a 
fine manifestazione;

che tale disciplina sarà resa nota al pubblico mediante collocazione di apposita segnaletica verticale 
mobile esplicativa;

che a carico dei trasgressori sarà proceduto a norma di legge;

che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo 
Pretorio, ricorso al T.A.R. Liguria o, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica 
con le modalità previste dalla vigente normativa. 

Il Dirigente  
LANATA FABIO / ArubaPEC S.p.A.  

Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i


